SCUOLA VELA NAUTICA TAVOLONI
Regolamento
Premesse
Con l'iscrizione ai corsi di vela il genitore o chi esercita la patria potestà del minore accetta integralmente il
presente Regolamento, lo Statuto ed il Regolamento della Società Nautica Tavoloni ASD e autorizza la stessa
Società a procedere all'Iscrizione dell'allievo alla Federazione Italiana Vela alla quale verranno comunicati
tutti i dati forniti in sede d'iscrizione.
Art.1 - Modalità d'iscrizione
Sono ammessi ai corsi di Scuola Vela bambini e ragazzi d’età compresa tra 6 e 12 anni che sappiano nuotare,
che godano di buona salute e siano idonei alla pratica sportiva. Lo stato di buona salute e d'idoneità fisica
devono essere attestati con un certificato di Idoneità non agonistica (tipo A) rilasciato da Pediatra di libera
scelta/Medico di Medicina Generale/Medico Specialista in Medicina dello Sport da consegnare all'atto del
perfezionamento dell'iscrizione in segreteria o da allegare in formato pdf o jpg nell'area di iscrizione online
secondo le indicazioni fornite. In assenza di detto certificato l'iscrizione sarà respinta.
Le eventuali intolleranze ed allergie alimentari devono essere segnalate dal genitore al momento
dell'iscrizione.
L’accettazione dell’iscrizione da parte della Società Nautica Tavoloni ASD è subordinata alla disponibilità di
posti e si intende perfezionata al momento della conferma.
Art.2 - Orario

I corsi di vela si svolgono in cinque giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00. E' previsto un servizio
gratuito di pre-accoglienza alle 8.00 presso la sede. Il servizio di accompagno può essere concordato con la
segreteria all'atto della preiscrizione e sarà valutato a parte.
È fatto divieto agli allievi di allontanarsi di propria iniziativa dalla sede sociale o comunque di eludere la
sorveglianza degli istruttori durante lo svolgimento delle lezioni.
L'arbitrario allontanamento dell'allievo solleva la Società Nautica Tavoloni ASD da ogni responsabilità. La
Società Nautica Tavoloni ASD declina inoltre ogni responsabilità nei confronti degli allievi presenti negli spazi
sociali al di fuori dell'orario sopra indicato.
Art. 3 - Pagamento
Il costo d'iscrizione al corso è di 160,00 €. Sono previsti sconti di 20,00 € non cumulabili tra loro per figli e
nipoti di Soci, più fratelli iscritti e per gruppi di amici. La quota d'iscrizione ai corsi 2017 successivi al primo è
di 120,00 € per tutti. La quota deve essere versata in un'unica soluzione all'atto del perfezionamento
dell'iscrizione, su invito scritto e termini della segreteria, pena l'annullamento della prenotazione.
La quota può essere versata in contanti in Segreteria o con bonifico bancario intestato alla Società Nautica
Tavoloni ASD presso Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse – Filiale di Monfalcone
IBAN IT 23 N 08877 64610 000000017273
Nel caso di iscrizione Online verrà richiesto il numero di CRO del bonifico effettuato.
Art. 4 - Disdette e rinunce
Sono accettate disdette o rinunce se queste sono comunicate durante i 15 giorni precedenti l’inizio del
Corso, la SNT tratterrà il 30% della quota versata. Per disdette o rinunce a corso iniziato la Società Nautica
Tavoloni ASD non prevede alcun rimborso.
Art. 5 - Variazione delle date d’inizio dei Corsi
La Società Nautica Tavoloni ASD si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni alle date d’inizio dei Corsi.

Tali variazioni saranno comunicate 15 giorni prima dell'inizio del Corso interessato. In tal caso non si
applicano le restrizioni previste dall’art. 4 per disdette comunicate prima dell’inizio del Corso.
Art. 6 – Variazione programmazione corsi
Il programma giornaliero potrà subire variazioni per cause meteorologiche o logistiche senza che ne derivi
diritto a rimborsi o recuperi.
Art. 7 - Annullamento
La Società Nautica Tavoloni ASD si riserva il diritto di annullare un Corso in qualunque momento. In tal caso,
la quota versata verrà interamente rimborsata. Nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento.
Art. 8- Assicurazione
Gli allievi, in quanto tesserati FIV, godono dell'assicurazione Polizza Infortuni Contratto n. 124930904
sottoscritto tra FIV e UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., documento originale depositato presso la Federazione
Italiana Vela.
Art. 9 - Responsabilità
La persona che esercita la patria potestà nei confronti dell’allievo è responsabile di eventuali danni fisici o
materiali che l’allievo abbia causato a terzi.
Gli allievi possono essere ritirati al termine delle lezioni dai genitori o da una persona di fiducia indicata
all'atto dell'iscrizione o successivamente per iscritto.
Art. 10- Esonero responsabilità
La Società Nautica Tavoloni ASD non risponde per eventuali perdite, sottrazioni o deterioramento di
indumenti, oggetti e valori dell’allievo.
Art. 11 - Comportamento e Sicurezza
La sicurezza è fondamentale sia in mare sia a terra. Tutti gli allievi dovranno pertanto attenersi
scrupolosamente alle direttive degli Istruttori e comunque alle indicazioni contenute nel presente
documento; in mancanza, ogni responsabilità per eventi ed eventuali danni conseguenti non potrà essere
ascritta alla Società Nautica Tavoloni ASD.
L’ordine e la pulizia della propria persona e degli effetti personali, nonché il rispetto degli altri, degli
spazi sociali e delle barche sono essenziali nel vivere sociale.
L'allievo che non tenesse un comportamento educato e rispettoso del vivere sociale e delle direttive degli
istruttori, potrà venire allontanato dalla Scuola. In tal caso la Società Nautica Tavoloni ASD non prevede alcun
rimborso delle quote versate.
I corsi iniziano alle 9.00 e terminano alle 17.00: gli allievi possono arrivare tra le 8.00 e le 9.00 e devono
essere ritirati dai genitori alle 17.00. Si raccomanda la puntualità.
Non si può entrare nell’edificio della sede bagnati o senza maglietta. Durante il pranzo è obbligatorio
indossare una maglietta.
A fine giornata tutte le attrezzature delle barche vanno rimesse al loro posto.
Gli spogliatoi devono essere lasciati in ordine e puliti. È ammesso l’utilizzo delle docce soltanto a fine
giornata. Non è possibile lasciare oggetti ed indumenti personali negli spogliatoi dopo la fine delle lezioni. Gli
oggetti dimenticati non verranno raccolti. Non portare assolutamente denaro ed oggetti di valore come
orologi, telefonini, tablet ecc.
Art. 12 - Abbigliamento
Gli allievi devono indossare indumenti comodi e adeguati alla pratica sportiva. Il giubbotto salvagente
obbligatorio sarà fornito dalla Società Nautica Tavoloni ASD e dovrà essere indossato dall'allievo per tutta la

giornata, salvo che durante l'ora del pranzo. Al termine della lezione l'allievo dovrà sciacquare con acqua
dolce il giubbotto e riporlo nell'apposita rastrelliera.
Gli allievi devono seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dagli istruttori in merito all'abbigliamento
più adatto all'attività ed alle condizioni atmosferiche.
Nella borsa dell'allievo non devono mancare i seguenti indumenti:
• Maglietta
• Costume
• Pantaloncini corti
• Cappello
• Scarpe chiuse in gomma (es. modello sandalo da mare/piscina chiusi dietro)
• Asciugamano
• Un cambio completo
Gli allievi non potranno indossare scarpe aperte come le ciabatte infradito. Sono consigliati anche occhiali da
sole e la crema solare.

